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1  PREMESSA 

 

 Gli interventi previsti dal progetto interessano in parte la sede dell’alveo del Torrente 

Frejus ed in piccola parte proprietà private. 

In corrispondenza del sito A, infatti, sia l’accesso alla briglia esistente sia l’intervento di 

sistemazione della sponda sinistra del Torrente Frejus, ricadono su terreni di proprietà privata 

da occuparsi temporaneamente durante la realizzazione dei lavori.  

Gli elenchi ditte ed il piano particellare sono stati realizzati sulla base delle risultanze 

catastali, rimandando alle eventuali fasi successive del procedimento di occupazione 

temporanea i necessari approfondimenti.  

Le particelle occupate temporaneamente durante la realizzazione delle opere sono state 

evidenziate sul piano particellare con campiture di colore giallo.  

 

 
2  LE MAPPE CATASTALI 

 

 Le mappe catastali utilizzate come supporto di base per la stesura della tavola del piano 

particellare sono state reperite presso l’Agenzia del territorio di Torino tramite visure presso il 

Comune di Bardonecchia.  

 Tale cartografia è poi stata trasferita su Qgis e successivamente elaborata. 

 

 
3  LE VISURE CATASTALI 

 
 Individuate le particelle interessate dalle occupazioni sono state eseguite le relative 

visure catastali per determinare i dati identificativi (intestazione, superficie, redditi ecc..) . Tali 

visure sono state eseguite nel mese di luglio 2015, presso il nuovo Catasto dei terreni. 

 

 
4  RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 Le principali Leggi in materia espropriativa cui fare riferimento sono: 

• Dpr/2001 e s.m.i. – Testo Unico delle Espropriazioni; 

• Sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24/10/2007; 

• Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011 

• Sentenza della Corte Costituzionale n. 338 del 22/12/2011 
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5  CALCOLO DELLE INDENNITA’ 

 
Considerata la possibilità di ottenere assensi bonari alla realizzazione delle opere non si 

è provveduto al calcolo delle indennità.  

I terreni occupati temporaneamente sono quelli relativi alla pista di accesso al cantiere 

ed  alla sponda sinistra del Torrente Frejus, interessata dalla realizzazione di una scogliera e 

dalla sua conseguente messa in sicurezza.  

Preventivamente la realizzazione della progettazione esecutiva lo scrivente Consorzio 

provvederà ad incontrare la Società SITAF, proprietaria di due particelle dei terreni occupati 

temporaneamente, al fine di approfondire la loro volontà in merito al possibile mantenimento 

della pista d’accesso ai camini di ventilazione del Tunnel del Frejus.  
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7 VISURE CATASTALI 
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8 PIANO PARTICELLARE DI OCCUPAZIONE 

 

 

 




